
         Comune di Mondolfo

Provincia di Pesaro e Urbino

____________________________________________

DECRETO N.  24 del 31.12.2019

ATTRIBUZIONE FUNZIONI EX ART.107 T.U.E.L SETTORE I° "AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI"
ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MONICA DI COLLI.  PERIODO DAL 01.01.2020 FINO ALLA
SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO.

IL SINDACO

Premesso che la struttura organizzativa del Comune, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 144 del 25.07.2017,   è articolata in sette settori:

1° Settore – Affari Generali ed istituzionali;
2° Settore – Economico Finanziario;
3° Settore – Servizi Demografici
4° Settore    Urbanistica e sportello unico;
5° Settore – Progettazione- Lavori Pubblici-Manutentivo e Ambiente
6° Settore    Corpo polizia Locale
7° Settore    Servizi sociali e politiche comunitarie

RICHIAMATO l’art. 107 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli

statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di

controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.”;

VISTO il terzo comma del suddetto articolo 107 che espone i compiti attribuiti ai dirigenti per
il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi posti ed approvati dall’Ente;

VISTO, inoltre, l’art. 109 del suddetto decreto legislativo, che al 2° comma prevede che “Nei

Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3,

fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito

di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa

disposizione.”;

VISTI gli artt. 13 – 15 e 17 del CCNL 2016/2018 approvato in data 21/5/2018;

Considerato

che con provvedimenti sindacali dal n. 02 al n. 07 del 20/05/2019 sono stati nominati fino a-
tutto il 31 dicembre 2019 i Responsabili dei predetti Settori organizzativi del Comune di
Mondolfo ai quali, contestualmente, sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del
TUEL;



che negli stessi provvedimenti veniva determinato l’importo della retribuzione di posizione-
spettante ad ognuno di essi con l’espressa previsione che detto importo sarebbe stato di
“conguaglio in base ai criteri stabiliti previa apposita valutazione di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 80 del 8.04.2019”;

CONSIDERATA la necessità di individuare le posizioni apicali all’interno della struttura
organizzativa del Comune di Mondolfo al fine di realizzare una efficiente gestione dei servizi
dell’ente e di conseguire l’invocata separazione tra i poteri di indirizzo e controllo
politico-amministrativo e di gestione amministrativa, tecnica e contabile;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 80 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato il
Regolamento per il conferimento degli incarichi e per la graduazione della retribuzione di
posizione;

VISTA che da parte del Nucleo di Valutazione è tuttora in corso la graduazione delle singole
posizioni organizzative per cui la Giunta comunale non ha ancora formalizzato la misura delle
retribuzioni di posizione attribuita ai Responsabili di Settore;

CONSIDERATO che i criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato sono stabiliti dal
CCDI parte normativa 2019-2021 sottoscritto il 18/06/2019;

RITENUTA la necessità DI CONFERIRE per i motivi e con le modalità citate in premessa, alla
Dott.ssa Monica Di Colli, Cat. D2  "Istruttore Direttivo”,  l’incarico delle funzioni dirigenziali di
cui all’art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267, relativamente ai
compiti ed alle funzioni del Settore I “Affari Generali  e Istituzionali" a decorrere dal 1 gennaio
2020 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, e in particolare l’articolo 20, in base al quale, all’atto del
conferimento dell’incarico, l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico stesso;

VISTI, infine:
il vigente Statuto;-
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-

DECRETA

1. DI CONFERIRE per i motivi e con le modalità citate in premessa, alla Dott.ssa Monica Di Colli,
Cat. D2  "Istruttore Direttivo”,  l’incarico delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267, relativamente ai compiti ed alle funzioni del
Settore I “Affari Generali  e Istituzionali" a decorrere dal 1 gennaio 2020 fino alla scadenza del
mandato del Sindaco;

2 DI DARE ATTO che al predetto Responsabile di settore, in quanto titolare di posizione
organizzativa, sarà attribuita, in via transitoria, la retribuzione di posizione già stabilita nel proprio
precedente decreto n. 2 del 20.05.2019 fatta espressa riserva di conguaglio in base alla
graduazione della posizione organizzativa prevista dal regolamento recante i criteri generali



conferimento e revoca delle posizioni organizzative approvato con deliberazione di Giunta
comunale n^ 80 dell’8/4/2019;

3. DI DARE ATTO

che le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze�

accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale,
compreso il compenso per lavoro straordinario e ogni altro ulteriore compenso
collegato all’espletamento di incarichi o progetti collegati alla titolarità dell’ufficio e
alla posizione organizzativa attribuita;

può essere revocato, anche prima della scadenza del termine, ai sensi dell’art.�

109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

4 Di ACQUISIRE le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di
cui all ’art. 20 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Dott.ssa Monica di Colli ed al Responsabile del
Settore Economico Finanziario per l’adozione dei provvedimenti in ordine all’assunzione
dell’impegno di spesa.

Dalla Residenza Municipale, 31 Dicembre 2019

           IL SINDACO

Dott. NICOLA BARBIERI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 147, comma 1
del D.lgs n° 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria
della spesa.
Mondolfo lì  ___________________

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
                  Dott.ssa Flavia Baldelli

PER ACCETTAZIONE

Dott.ssa MONICA DI COLLI


